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Prot. n. 937 del 05/07/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DETERMINA N. 83 APPROVAZIONE ATTI DI GARA
Premesso che:
- l’accordo di programma quadro 2014-2019 stipulato tra L’ANCI e il CONAI per la gestione dei
rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, e in particolare l’allegato tecnico relativo agli
imballaggi cellulosici e fms;
- i comuni soci di Alte Madonie Ambiente, in applicazione alla legge Regionale n. 09 del 2010,
hanno costituito altra società denominata AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, a cui affidare
direttamente il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dell’ATO PA6;
- nella convenzione sottoscritta tra La Società Alte Madonmie Ambiente S.p.A. ed il Consorzio
Comieco veniva specificato quanto segue:
Art. 1 – punto 1 - Fermi restando tutti gli obblighi previsti dalla convenzione in essere tra Comieco e la
Soc. Alte Madonie Ambiente spa, il presente accordo – quale atto integrativo e funzionale – ha lo scopo di
perseguire il potenziamento e l’implementazione del servizio di raccolta differenziata urbana di carta e
cartone mediante gli interventi descritti dettagliatamente nel Programma di sviluppo della raccolta
concordato tra le parti e la relativa tempistica di attivazione delle procedure di acquisto dei mezzi di
raccolta, comprensivo di interventi di sensibilizzazione e informazione degli utenti;
Art. 1 – punto 2 – In relazione al programma di sviluppo ed in particolare all’allegato 1, Comieco si
impegna a finanziare l’acquisto da parte della Soc. Alte Madonie Ambiente SpA o della Soc. AMA
Rifiuto è Risorsa SCARL dei mezzi dedicati al servizio di raccolta differenziata di carta e cartone
secondo quanto previsto nel presente accordo;
le attrezzature e gli automezzi restano di proprietà della Soc. Alte Madonie Ambiente SpA o della Soc.
AMA Rifiuto è Risorsa SCARL, che le ha acquistate. Con la possibilità di trasferirli, qualora l’acquisto
venga effettuato da Alte Madonie Ambiente SpA, alla società AMA Rifiuto è Risorsa SCARL, all’avvenuto
trasferimento del servizio a quest’ultima.
Art. 2 punto 1. le parti convengono che l’acquisto degli automezzi verrà effettuato da Alte Madonie
Ambiente S.p.a. o dalla Soc. AMA Rifiuto è Risorsa SCAR, in base a proprie determinazioni, alle quali
Comieco resta estraneo. Il costo sostenuto per l’acquisto dei mezzi, fino a concorrenza della soglia massima
di € 260.000, verrà corrisposto da Comieco, previa presentazione di fattura di acquisto, a titolo di acconto
dei corrispettivi derivanti dalla convenzione attuativa dell’Accordo ANCI/CONAI, e previa
comunicazione a Comieco dell’Avvenuta consegna dei mezzi acquistati. L’importo corrisposto al netto
dell’IVA non verrà quantificata nel finanziamento. Per l’erogazione del contributo. La Soc. Alte Madonie
Ambiente S.p.A. o la Soc. AMA Rifiuto è Risorsa SCARL dovrà emettere fattura di acconto del servizio
di raccolta prestato in convenzione, in misura pari al costo sostenuto per l’acquisto dei mezzi.
Considerato che:

- con Determina n. 05 del 03/04/2017 veniva indetta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura aperta previa pubblicazione del
Bando di Gara, per l’affidamento del servizio di fornitura di veicoli per la raccolta

differenziata di carta e cartone nel territorio di Competenza della Società AMA Rifiuto è Risorsa
Scarl

− il termine fissato per la presentazione delle offerte era previsto alle ore 12.00 del giorno
19.06.2017;
- entro la data e l’ora della scadenza sono pervenute al protocollo generale dell’Ente le
seguenti offerte:
prot.
763
765

data
Denominazione ditta
19.06.17 ATI COMER SUD capogruppo
mandataria
19.06.17 URBANIA SRL

Indirizzo
Via Melilli n. 10 95121 Catania
Via G.A. Cesareo n. 34 90144
Palermo

Che in data 19/06/2017 alle ore 16:15 si è riunita la commissione di gara per l’apertura
delle buste contenenti l’offerta economica della quale si è redatto il verbale di gara che si
allega al presente atto;
Visti:
- il verbale di gara del 19/06/2017 ( Allegato A);
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 1;
2. DI APPROVARE il verbale di gara del 19/06/2017 che si allega al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
3. DI AGGIUDICARE in via provvisoria sotto le riserve di legge, il servizio di fornitura di
veicoli per la raccolta differenziata di carta e cartone nel territorio di Competenza della
Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, alla ditta ATI COMER SUD capogruppo mandataria
con sede in Via Melilli n. 10 95121 Catania, che ha offerto il prezzo/ora di € 203.242,00 oltre

IVA per legge;
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ammimistratore Unico per presa
visione;
5. DI DISPORRE l’immediata pubblicazione sul sito Internet della Società della presente
determinazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, 1° comma, secondo periodo, del
D.Lgs. 50/2016 e di eseguire le dovute comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, del
medesimo decreto legislativo.
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dr. Santo Castagna

